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RIASSUNTO
Negli ultimi anni, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha realizzato tre nuove esposizioni perma-
nenti di argomento paleontologico, sperimentando tipologie di comunicazione alternative con l’intento di pro-
porre l’informazione in modo immediato. L’informazione è stratificata in diversi livelli: da quella veicolata dal-
l’immediatezza dell’esperienza dei sensi, al confronto diretto fra i reperti esposti e le loro ricostruzioni, a quella
su supporto informatico, ad una serie di spiegazioni più approfondite e organizzate, secondo diversi gradi di
approfondimento, in pannelli che integrano reperti, testi ed elementi grafici.
Ci sono poi spazi dedicati alla partecipazione attiva: i laboratori didattici sono integrati nella mostra fin dalla
progettazione e il laboratorio di restauro del Museo è parte del percorso espositivo. Infine l’ultimo dei tre allesti-
menti si è ispirato ai criteri dell’universal design per garantire a ipo- e non-vedenti l’accesso ai reperti esposti.

Parole chiave: 
paleontologia, full immersion, interattività, multisensoriale, universal design.

ABSTRACT
Live paleontology. The new exhibitions at the Natural History Museum of Pisa University.

In the last years, the Natural History Museum of the Pisa University opened three new paleontological
exhibitions. New ways of communications were explored trying to present the subjects in the most immediate way:
a full immersion in the past. Information is proposed in different levels: the immediate sensitive experience, the direct
comparison between fossil specimens and their lifelike models, touch screen totems, and finally written explications
organized according to different levels of interest and enriched with images, models and true specimens.
Spaces dedicated to educational activities for schools are included in the exhibition and the paleontological lab of
the museum is in open view with the possibility of direct interaction. Finally the last realized exhibit follows the
ideas of the universal design to allow low vision and blind people to enjoy the visit and explore with touch the
replicas and some of the original specimens on display.
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INTRODUZIONE
Dal 2006 al 2010 il Museo di Storia Naturale
dell’Università di Pisa ha completamente rinnovato le
sue esposizioni paleontologiche con la realizzazione
di tre nuove esposizioni: la prima, inaugurata nel
2006, dedicata all’evoluzione della Terra e della vita;
la seconda, del 2008, incentrata sulle ricerche effet-
tuate dal Museo nella Patagonia argentina con parti-
colare attenzione alle tecniche di scavo e restauro e al
tema dei dinosauri; la terza, del 2010, che, prendendo
spunto dall’acquisizione di un reperto di archeoceto di
grande importanza, racconta il ritorno al mare degli
antenati di delfini e balene.
Le tre esposizioni, benché piuttosto diverse come

argomento, fanno parte di un unico progetto allestiti-
vo e condividono la stessa filosofia espositiva: 
1) presentare argomenti di cui il Museo ha competen-
za diretta attraverso l’attività di ricerca sua e dei
docenti che vi afferiscono e i cui materiali siano pre-
senti nelle collezioni; 
2) utilizzare un linguaggio che renda le informazioni
il più possibile accattivanti e fruibili a un pubblico che
spazia dalle famiglie e dai bambini della scuola dell’in-
fanzia fino agli studenti e ai docenti universitari, cer-
cando di offrire a tutti un’esperienza ugualmente affa-
scinate e istruttiva.
A questo scopo, in tutti e tre gli allestimenti anche se
in grado differente, è stato scelto uno stile espositivo
che privilegia la ricostruzione tridimensionale come

s3.6_Sorbini_PAG ??-??_RIVISTA ANMS DEF  20/05/16  15.18  Pagina 96



PALEONTOLOGIA DAL VIVO. I NUOVI ALLESTIMENTI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITÀ DI PISA 97

strumento didattico-esplicativo. Infatti, nella didattica
paleontologica, risulta spesso difficile spiegare come
da un resto frammentario sia possibile ricostruire quel-
li che erano l’aspetto e lo stile di vita di animali vissu-
ti milioni di anni fa, e la possibilità di mostrare fisica-
mente il “prodotto finito” della ricerca, cioè l’animale
o pianta o ambiente del passato come potremmo
vederlo utilizzando un’ipotetica macchina del tempo è
di enorme aiuto all’immaginazione del visitatore. Al di
là di queste scelte di fondo, ciascuna esposizione ha le
proprie caratteristiche e sviluppa dei temi particolari
dando spazio ad aspetti differenti.

EVOLUZIONE DELLA TERRA 
E DELLA VITA
Il primo percorso, dal titolo “Ritorno al Passato. Un
viaggio di 500 milioni di anni sui Monti Pisani” pren-
de spunto dall’evoluzione geo-paleontologica del ter-
ritorio pisano per far rivivere ai visitatori le trasforma-
zioni subite dalla Terra e dalla vita nel corso dei milio-
ni di anni attraverso una “full immersion” nel lontano
passato. L’approccio espositivo ruota intorno ad una
trasposizione del visitatore dall’area di “front region”,
rappresentata dal palcoscenico del percorso di visita, a
quella della “back region”, costituita dalla scena stessa
che si trasforma in uno spazio aperto al possibile. Il
viaggio nel tempo si snoda all’interno di scenari 3D
del passato in grandezza naturale ricostruiti grazie alle
testimonianze fossili giunte fino a noi e conservate nel
Museo. Dietro i diversi sentieri narrativi che si snoda-
no dentro le scene, gli ambienti includono un alto
grado di “serendipity” permettendo di scoprire, tra le
pieghe dei diorami, le cose che non si cercano.
L’obiettivo del “viaggio” non è tanto quello di insegna-
re qualcosa nel breve spazio di una visita, magari fret-
tolosa, ma di stimolare la curiosità su un argomento
che non è di facile lettura dall’esame del territorio cir-
costante; per questo nella gerarchia di trasmissione
delle informazioni che è stata adottata, la meraviglia
(o lo stupore) rappresenta il primo livello e la chiave
per accedere ai percorsi narrativi.
L’esposizione si articola in una successione di tre sale in
cui sono state realizzate ricostruzioni a tutto tondo
dell’ambiente dei Monti Pisani in tre momenti geologi-
ci chiave della loro evoluzione e l’elemento guida è una
passerella in acciaio e vetro che si snoda lungo tutto il
percorso, materializzando l’idea del viaggio nel tempo
e dando l’impressione di camminare sopra le radici
delle sigillarie o vicino alle impronte dei primi dinosau-
ri o sull’antico fondale marino. Gli elementi della rico-
struzione più vicini alla passerella sono realizzati in
modo da poter essere toccati e i suoni di sottofondo
completano l’atmosfera di ogni ambientazione (fig. 1).
Da un punto di vista sia concettuale che pratico la pas-
serella è un elemento di fondamentale importanza:
infatti se da una parte si richiama ai canoni letterari
classici del viaggio nel tempo e alla necessità di non

interagire col passato per non modificare il presente,
dall’altro fornisce un supporto per le vetrine con gli
oggetti fossili esposti all’interno della sala, mantenen-
doli allo stesso tempo fuori dalla ricostruzione ma
vicini agli elementi corrispondenti. Il confronto diret-
to fra il reperto fossile di oggi e l’aspetto che aveva nel
passato rappresenta il secondo livello nella nostra
gerarchia della trasmissione delle informazioni. La
passerella, in ciascuna delle sale attraversate, si allarga
in uno spazio di sosta, un punto di vista in cui fermar-
si ad ammirare il passato e per cercare qualche notizia
attraverso uno schermo touch screen. Questo rappre-
senta il terzo livello di informazione: la possibilità di
orientarsi (essendo strutturato come una mappa) e di
navigare attraverso contenuti e approfondimenti nella
loro veste più accattivante cioè uno schermo lumino-
so con cui interagire. Le sale con le ricostruzioni sono
precedute da aree informative in cui gli approfondi-
menti sono organizzati in livelli di interesse crescente.
Il livello base è puramente grafico e rappresentato da
oggetti tridimensionali (reperti autentici o calchi) fis-
sati su un pannello verticale in corrispondenza del-
l’ambiente di vita, per quanto riguarda i resti fossili, e
inseriti nella cornice della scala stratigrafica, per quan-
to riguarda i reperti geologici, associati alla loro dida-
scalia. Questi oggetti sono anche contraddistinti da
un numero che richiama ad un pannello orizzontale

Fig. 1. “Ritorno al Passato. Un viaggio di 500 

milioni di anni sui Monti Pisani”, sala del permo-carbonifero.
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retroilluminato in cui si trovano due testi esplicativi:
uno più sintetico e uno più dettagliato (secondo e
terzo livello di approfondimento) e, infine delle fine-
stre tematiche con testi esplicativi di aspetti particola-
ri e temi di interesse riguardanti l’argomento trattato
(quarto livello di approfondimento).
Gli scenari realizzati sono tre: la foresta permo-carbo-
nifera di 300 milioni di anni fa con sigillarie, lepido-
dendri e felci arboree ricostruite a grandezza naturale
e una palude su cui osservare la lenta formazione del
carbone; la piana triassica percorsa da rettili tecodon-
ti e dai primi dinosauri che lasciarono le loro impron-
te sui Monti Pisani; il mare che nel Pliocene circonda-
va i Monti Pisani popolato di squali giganteschi, del-
fini, foche e pesci di ogni genere.
I tre momenti sono quelli meglio rappresentati dalle
testimonianze fossili di cui sono ricche le collezioni
del Museo: vengono così esposte bellissime foglie di
felci arboree ed altre piante estinte; originali e calchi
delle impronte di dinosauro ritrovate sui Monti Pisani
ma anche quelle di un rettile mammaliano considera-
to fra i possibili progenitori dei mammiferi; scheletri
di specie estinte di foche, delfini, squali e pesci che
popolavano il mare che circondava i Monti Pisani
durante il Pliocene e i cui resti sono stati ritrovati nelle
colline a sud di Pisa. Il percorso inizia e termina con la
Certosa di Calci, l’antico monastero in cui ha sede il
Museo, le cui fondamenta poggiano sulle più antiche
rocce paleozoiche dei Monti Pisani e che dal 1366 ad
oggi ha custodito questi luoghi.

LE RICERCHE IN PATAGONIA
Il tema del secondo percorso, dal titolo “Dinosauri in
Certosa”, sono le ricerche nella Patagonia argentina
effettuate dal Museo a partire dal 2004 e tuttora in
corso e tutti quegli aspetti poco appariscenti della
ricerca paleontologica che stanno alla base di nozioni
che il grande pubblico magari conosce ma su cui non
si interroga e di cui i dinosauri sono l’esempio miglio-
re. Questi intriganti animali estinti, infatti, per la loro
straordinaria capacità di comunicazione consentono

di superare il rapporto unidirezionale della didattica
(da chi produce a chi “assume” cultura) a vantaggio di
un modello educativo che prevede un rapporto attivo
e partecipativo con le diverse categorie di utenti.
Così il percorso espositivo lascia spazio all’interatti-
vità che prende diverse forme: laboratorio di restauro
open view con possibilità di abbattere le barriere ed
interagire con i restauratori, possibilità di accedere ai
magazzini del Museo, integrazione dei laboratori
didattici nel percorso con uno spazio dedicato ai più
piccoli e uno per sperimentare la preparazione
paleontologica. Una sorta di Palestra Paleontologica
generata da una “catena di valore” la cui capacità
attrattiva è in grado di incrementare significativamen-
te l’appeal museologico e di rispondere alle domande
di un pubblico diversificato.
Il percorso espositivo, che si snoda in una corte aper-
ta e due sale, inizia con una visione classica: due cal-
chi di scheletri di dinosauro montati in un cortile (fig.
2); dietro i due scheletri, quasi a riprendere il viaggio
nel tempo dell’esposizione precedente, si apre una
finestra sulla Patagonia di 80 milioni di anni fa con la
ricostruzione di una piana di nidificazione in cui una
mamma dinosauro difende i piccoli del suo nido da
alcuni dinosauri predatori (fig. 3). Come nel percorso
precedente il reperto è affiancato alla ricostruzione,
ma ora ci si interroga sul lungo lavoro che ha reso pos-
sibile trarre dal primo le informazioni necessarie a rea-
lizzare il secondo e quindi il percorso entra, anche
fisicamente, nello spazio dedicato alla ricerca: “dallo
scavo al museo” è il titolo della sala e dei laboratori
didattici che vi si svolgono. Qui nella continuità del-
l’allestimento viene presentato l’intero percorso
affrontato da un fossile (nel caso specifico un dinosau-
ro) dal momento in cui viene ritrovato a quando viene
esposto in un museo. In una parte della sala è quindi
ricostruito il sito di scavo con evidenziate, in succes-
sione, le varie fasi; alla ricostruzione si sovrappongo-
no le immagini filmate durate le campagne di scavo
organizzate dal Museo. In continuità con lo scavo,
usando come elemento di transizione le casse di legno
utilizzate per il trasporto, abbiamo il laboratorio di

Fig. 3. “Dinosauri in Certosa”, piana di nidificazione. 

Fig. 2. “Dinosauri in Certosa”, repliche di dinosauri 

nella corte interna.
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restauro in cui si possono seguire anche qui in succes-
sione le varie fasi di restauro del reperto e della prepa-
razione di copie per l’esposizione, fino al suo destino
finale: essere studiato e conservato nelle collezioni del
Museo. Il laboratorio di restauro è quello realmente
utilizzato dal personale del Museo ed è separato dal-
l’esposizione da vetri mobili in modo da permettere
l’interazione coi visitatori che, su richiesta, possono
visitare uno dei magazzini delle collezioni paleontolo-
giche. Nell’ultima sala vengono proposti alcuni temi
classici legati ai dinosauri (estinzione, rinnovamento
della fauna a cavallo del limite KT) e c’è anche uno dei
due spazi dedicati ai laboratori didattici per le scuole
e integrati nel percorso: quello per i bimbi della scuo-
la dell’infanzia e delle primarie con un piccolo scavo
in cui scoprire i “fossili” e altro materiale didattico rea-
lizzato appositamente. Lo spazio dedicato ai ragazzi
più grandi è invece un’aula, sempre integrata nel per-
corso, attrezzata a laboratorio di restauro in cui con-
frontarsi con questa attività.

IL RITORNO AL MARE 
DI DELFINI E BALENE
Il terzo percorso, dal titolo “Archeoceti. Cetacei di
terra e di mare”, prende spunto dall’esposizione di un
reperto molto importante, un nuovo genere di archeo-
ceto, per raccontare un argomento spesso trascurato
ma affascinante: il ritorno al mare di balene e delfini a
partire dai loro progenitori terrestri. Anche in questo
caso la scelta è quella del confronto scheletro-rico-
struzione (fig. 4) ma in questo caso viene data partico-
lare attenzione all’accessibilità universale, cioè a quei
piccoli accorgimenti suggeriti dall’universal design
che rendono un’esposizione non solo fruibile da per-
sone con esigenze particolari come ipo- e non- veden-
ti ma anche più accattivante per i bambini e tutti gli
altri visitatori. A questo scopo l’esposizione è stata
strutturata in modo lineare con tutti gli oggetti posti
su un unico supporto rialzato in modo da essere facil-
mente raggiungibili con le mani. Il filo conduttore che
guida i visitatori è un corrimano su cui segnali visivi e
tattili (sfere e cubi di colore giallo) indicano la presen-
za di oggetti da toccare e pulsanti che attivano spiega-
zioni audio mentre l’uso del Braille, complesso nella
lettura, è limitato alle didascalie degli oggetti. I pan-
nelli esplicativi sono stampati con caratteri di grandi
dimensioni e lettere chiare su fondo scuro per miglio-
rarne la visibilità per gli ipo-vedenti. La sala termina
con una scalinata che porta al piano superiore dove il
visitatore può ammirare i discendenti attuali degli

archeoceti: una galleria di oltre 100 metri con sei
grandi scheletri di misticeti e 30 di odontoceti fra cui
alcuni esemplari unici al mondo.

CONCLUSIONI
Il Museo ha fra i suoi maggiori visitatori le scuole, cui
si rivolge con un’offerta didattica vasta e differenziata
svolta in parte in aule appositamente allestite ma
soprattutto all’interno delle esposizioni, che sono l’e-
lemento didattico principe del Museo. Per quanto
riguarda le nuove esposizioni paleontologiche, i labo-
ratori didattici sono stati progettati contestualmente
alle sale e gli spazi dedicati allo svolgimento dei labo-
ratori sono stati integrati nel percorso, oppure - è que-
sto il caso del percorso sul viaggio nel tempo - è l’in-
tero percorso che diventa luogo di svolgimento del
laboratorio in una sorta di visita guidata al passato.
In conclusione, con questi nuovi allestimenti si è volu-
ta affermare una linea espositiva fortemente incentra-
ta sulla didattica dell’esperienza diretta facendo sì che
il visitatore possa immergersi negli argomenti, il tutto
con il valore aggiunto delle informazioni di prima
mano poiché gli allestimenti sono stati progettati dai
protagonisti delle scoperte sul campo e della ricerca
scientifica, in una condizione ideale in cui il Museo
diventa luogo di divulgazione a tutti i livelli e dove gli
stessi ricercatori partecipano agli allestimenti sforzan-
dosi di comunicare gli stessi contenuti delle pubblica-
zioni scientifiche con un linguaggio che a seconda del
livello scelto diventa completo, semplice, visivo, tatti-
le, immediato, di gioco in una successione crescente
di tentativi di rendere le scoperte scientifiche com-
prensibili a tutti.

Fig. 4. “Archeoceti. Cetacei di terra e di mare”, calco 

dello scheletro e ricostruzione di uno degli archeoceti esposti.
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